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I SS. CUORI DI GESÙ E MARIA 
 

Madre Teresa MC                                       

“Voglio essere una santa mite e umile, secondo la Sua 

volontà. Perciò farò del mio meglio per conseguire queste due 

virtù di Gesù. Inoltre voglio diventare un’apostola della gioia, 

per poter consolare il Sacro Cuore di Gesù.  

Vi prego di chiedere a Nostra Signora che mi conceda il 

Suo cuore affinché io possa realizzare più facilmente il Suo 

desiderio in me. Voglio sorridere anche a Gesù e nascondere se 

possibile il dolore e l’oscurità della mia anima perfino a Lui.” 

(Dove c’è amore c’è Dio, pag. 337) 
Le parole di Madre Teresa © Missionarie della Carità c/o Mother Teresa Center of 

the Missionaries of Charity” http://www.motherteresa.org 
 
 
 

Padre Sebastian MC  

Vogliamo stare nel Signore e stare con e per il Signore. 
Siamo chiamati ad essere un cuor solo e un’anima sola, 
come la prima comunità cristiana (cfr At 2, 42-47). È 
necessario pregare perché ci sia unità nelle cose 
essenziali, libertà nelle cose incerte e carità in tutte le cose. 

“Carissimi figli miei, siate un cuor solo, pieno d’amore, 

nel Cuore di Gesù attraverso Maria. Proteggete lo spirito 

della Congregazione, così da saziare la Sua sete per le anime, 

lavorando alla salvezza e santificazione dei più poveri tra i 

poveri”.  (Lettera di Madre Teresa, 2 agosto 1987).  
Lettera di P. Sebastian n°5 - Uniti siamo saldi, divisi cadiamo. 
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Don Corrado 

“Voglio essere una santa mite e umile”: Madre 
Teresa vuole conformare il suo cuore al Cuore di Gesù, 
che nel Vangelo dice: “Imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore” (Mt 11,29).  Riferimento costante di Madre 
Teresa è il Cuore di Gesù: vuole “diventare un’apostola 
della gioia, per poter consolare il Sacro Cuore di 
Gesù”.  
“Vi prego di chiedere a Nostra Signora che mi 
conceda il Suo cuore”. In questo mese, dedicato al 
Cuore di Gesù e di Maria, facciamo nostra questa 
preghiera, chiediamo a Maria che ci conceda il Suo cuore, 
mite, umile, gioioso. Potremo così rendere presente il 
Cuore di Gesù nelle nostre famiglie e nel Movimento.  

don Corrado 
 

Notizie Flash 

 Dal 1° al 3 Giugno a Roma - Casa Serena si terrà il Ritiro 
Nazionale dei Laici Missionari della Carità sotto la guida di 
Padre Sebastian M.C., di don Corrado che sarà presente 
la giornata di Venerdì e della Responsabile Nazionale Pina 
Casula. La giornata di venerdì sarà di stretto Ritiro 
Spirituale, mentre gli altri due giorni saranno dedicati ad 
una maggiore condivisione tra i gruppi e i singoli LMC. 
 

Per contatti: Don Corrado Vitali: corradovitali@ymail.com Tel. 3206369635 
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